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Pratica ADWEB n. 4407 

 

 
 

comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4407 / 2013 
 

Prot. corr. 17/13-9/2/2-165 (31131).   

OGGETTO: Sostegni economici ed interventi in favore di persone disabili. I impegno di spesa  anno 
2014 Euro 37.500,00 .  

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

 
Premesso che: 
- la Legge Regionale n. 59/86 “Provvedimenti per la tutela e l’integrazione sociale delle persone 
handicappate”, abrogata con la Legge Regionale n. 41/96, prevedeva la concessione di contributi per 
l’assistenza economica alle persone in situazione di handicap;  
- i Comuni, come precisato nella circolare attuativa della Legge Regionale n. 41/96 - prot. n. 6633/AS/I/A/5 
del 30.10.1996, per garantire l’assistenza economica alle persone disabili, utilizzano i fondi attualmente 
ricompresi nel Fondo Sociale Regionale, di cui all’articolo 4 della citata legge;  

 
rilevato che con le predette risorse si intendono sostenere economicamente le richieste pervenute 

dalle famiglie di persone disabili o direttamente dagli interessati rispetto alle quali il competente Servizio 
sociale comunale ne ha segnalato la indispensabilità dell’intervento; 
 

richiamata la deliberazione giuntale n. 972 del  27.07.1998 nella quale vengono individuati i criteri di 
erogazione dei contributi di cui trattasi; 

 
ritenuto per quanto sopra di: 

- impegnare, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2014, l’importo di Euro 37.500,00 con attribuzione 
al capitolo 2647 programma 00205, progetto 0008, c.e. G503Y conto 03005 sottoconto 00005, per far 
fronte tempestivamente alle richieste relative all’anno 2014; 
- demandare a successivo atto l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione del 
contributo; 
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visto l’articolo 131 dello Statuto Comunale vigente; 
visti gli articoli 107, 147bis e 183 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 

 
 
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
1) di approvare un primo impegno di spesa di euro 37.500,00 per la concessione di contributi economici in 
favore di persone disabili, dando atto che trattasi di spese urgenti e inderogabili per far fronte 
tempestivamente alle richieste provenienti dal Servizio Sociale Comunale già dai primi mesi del 2014; 
 
 
2) di impegnare, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2014 l’importo di euro 37500,00 al capitolo 2647 
così di seguito elencato: 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002647 TRASFERIMEN

TI PER IL 
SERVIZIO 
DOMICILIARIT
A' (205-008) 

G503Y 00005 1583 00205 00008 C 37.500,00   

 
3) di demandare a successivo atto l’individuazione del beneficiario, la quantificazione e la liquidazione del 
contributo; 
 
4) di rinviare a successivi provvedimenti l’integrazione dell’impegno assunto con il presente atto a fronte di 
nuove richieste che dovessero pervenire nell’arco dell’anno 2014. 

 
 
  

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(dott.ssa Ambra de Candido) 

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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